SEMINARIO ON LINE LAPTOP

L’indicizzazione attiva: soluzioni innovative nella
costruzione degli ETF

 10.00

MAGGIO

26

Un mercato in crescita, fortemente innovativo e
in grado di coprire le più disparate esigenze degli
investitori. Sembrano essere queste le chiavi del
successo registrato dagli ETF nel corso degli ultimi anni.
Come è possibile utilizzare tali strumenti in un
portafoglio previdenziale? E quali sono le tendenze
chiave nello sviluppo dell’industria?.

L’evento si terrà in streaming.
La partecipazione è gratuita previa registrazione
sul sito www.mefop.it.

Con il contributo di

LAPTOP PROGRAMMA | 26 MAGGIO

10.00 Saluti di benvenuto
		Luigi Ballanti, Mefop
10.05 I trend in atto nel settore
Stefania Luzi, Mefop
La parola agli operatori
10:20 Strategie fattoriali, sostenibilità e fixed income:
		 l’evoluzione delle strategie indicizzate e le loro prevalenti
applicazioni nella riapertura dell’economia
		Enrico Camerini, iShares and Index Investments
10:50 Dibattito
11:00 ETF tematici come coniugare ricerca attiva e sostenibilità
		Giancarlo Sandrin, LGIM Managers (Europe)
		
11:30 Dibattito
La parola agli investitori
11:40 Tavola rotonda
		 Modera Luigi Ballanti, Mefop SpA
		 Partecipano Fondi pensione e Casse
12:10 Chiusura dei lavori
		Alessandra Franzosi, Borsa Italiana

con il contributo di:

BlackRock supporta sempre più persone nella costruzione
di un futuro finanziario migliore. Come gestore fiduciario e
fornitore di tecnologia finanziaria, i clienti si rivolgono a noi per
soluzioni di investimento da adottare nella pianificazione dei
loro obiettivi. Al 31 dicembre 2020 gestisce circa 8.700 miliardi
di dollari a livello globale. Per ulteriori informazioni visita il sito
www.blackrock.com/corporate.

LGIM Managers (Europe) gestisce oltre €1.400 mld. Per la
nostra visione di “capitalismo inclusivo” ci affidiamo a un
team pluripremiato di investment stewardship per esercitare i
diritti di azionisti e migliorare gli standard aziendali. I nostri ETF
tematici sono una soluzione che punta al potenziale di crescita
guardando ai trend futuri. Per ulteriori informazioni visita il sito
www.lgim.com.
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